
  N. 41 del 05.04.2006

OGGETTO:  PIANO  DI  RECUPERO  DI  INIZIATIVA  PUBBLICA  CENTRO  DI 
LEVADA.  AUTORIZZAZIONE  VARIAZIONE  LAVORI  DI 
URBANIZZAZIONE.  SCOMPUTO ONERI DI URBANIZZAZIONE.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso:

- che con deliberazione  consiliare  n.  9  del  17.02.2003 è stato approvato il 
Piano di Recupero di iniziativa pubblica interessante il centro della frazione 
di Levada;

- che  a  seguito  della  convenzione  urbanistica  Rep.  1824  del  04.03.2003 
l’attuazione delle opere veniva affidata alla ditta Edilcostruzioni Nord-Est di 
Padova;

- che con Deliberazione Consiliare n. 32 del 29.6.2005 è stata approvata una 
variante  in  corso  d’opera  finalizzata  alla  salvaguardia  dell’area  adiacente 
l’antica chiesa di San Bonifacio;

- che  durante  il  corso  dei  lavori  l’amministrazione  comunale  ha  richiesto 
alcune piccole variazioni ed integrazioni  nella realizzazione delle opere di 
urbanizzazione  che  hanno  comportato  un  lieve  aumento  dei  costi 
quantificabili in complessive €. 2.904,83;

- che  la  ditta  concessionaria  ha  presentato  una  variante  al  complesso 
residenziale  consistente nella ristrutturazione di due unità immobiliari  che 
comporta la corresponsione di un contributo permissorio di E. 2.358,03

- che con istanza in data 08.03.2006 (prot.  n.3904 del 20.03.2006) la Ditta 
Edilcostruzioni Nord Est ha richiesto la detrazione del predetto contributo  a 
totale scomputo del costo derivante dai maggiori lavori relativi alle opere di 
urbanizzazione;

Ritenuto di autorizzare le variazioni ai lavori di urbanizzazione specificati nell’allegata 
nota che comportano un incremento dei costi a carico della ditta Edilcostruzioni Nord-Est di 
netti €. 2.904,83.= autorizzando nel contempo lo scomputo degli ulteriori oneri dovuti pari ad 
€. 2.358,03.=;

Visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del presente provvedimento, 
espresso dal Responsabile del Servizio interessato, reso ai sensi dell’art. 49  - comma 1 - del 
D.Lgs. 267/2000;

Ritenuto di poter accogliere l’istanza così come formulata;

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

D E L I B E R A

1. di autorizzare le variazioni ai lavori di urbanizzazione specificati nell’allegata nota;



2. di  provvedere  allo  scomputo  dell’importo  degli  oneri  permissori  dovuti  dalla  ditta 
EDILCOSTRUZIONI NORD EST come in premessa esattamente evidenziato;

3. di dare atto che nessun conguaglio è dovuto dal Comune alla Ditta Lottizzante per il 
fatto di aver sostenuto maggiori spese rispetto al contributo calcolato secondo i valori 
tabellari;

4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva (e ciò con separata 
unanime votazione espressa nei modi e forme di legge).

* * * * *

 


	  N. 41 del 05.04.2006
	D E L I B E R A

